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Introduzione
‒

Stagnazione demografica in Ticino
‒ Ruolo pirincipale della
componente migratoria
‒ Al centro: stranieri residenti
(invece di frontalieri)

‒

Obiettivi dell’intervento
‒ Descrivere gli sviluppi migratori
recenti
‒ Contestualizzare le dinamiche
‒ Riflettere su possibili aree di
intervento

Giudici, Borioli 2021
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Schema
‒ Sviluppi recenti
‒ Flussi migratori recenti, in particolare italiani
‒ Emigrazione italiana e arrivi (Fibbi Wanner)
‒ Saldo migratorio e partenze (Giudici e co)

‒ Contestualizzazione delle dinamiche
‒ Cause delle migrazioni recenti Push driven – pull driven
‒ Modello migratorio dell’Europa meridionale
‒ Migrazione e mobilità

‒ Aree di intervento
‒ Politica economica
‒ Politica verso i residenti stranieri
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1.1 Flussi migratori recenti in Svizzera

‒

Tasso 2019 : 17 per 1000 abitanti
Flussi prevalentemente UE/AELS
Arrivi internazionali ogni 1000 abitanti
nel 2019

Saldo migratorio Svizzera
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‒

Indicatori NCCR 2020
Fibbi 2021
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1.2 Ticino e migrazione italiana
‒
‒
‒

Italiani 2020
15 % degli immigrati in Svizzera
62% degli immigrati in Ticino

‒
‒
‒

Italiani 2010-2020
+ 13% in Svizzera
+ 20% in Ticino

‒
‒

57% degli immigrati in Ticino nel 2010
62% degli immigrati in Ticino nel 2020

‒

20% quasi dei residenti in Ticino è nato
in Italia

‒

La popolazione nata in Italia 2020 abita
28% nel Canton Ticino
22% a Zurigo
12% nel Cantone di Vaud

‒
‒

Concentrazione degli italiani in Ticino
Ma presenza significativa in tutto il
paese
(≠ DE cantoni germanofoni e
FR cantoni francofoni)

‒
‒
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1.3 Formazione degli italiani in Svizzera
‒
‒
‒

‒
‒
‒

Scuola obbligo
Scuola secondaria super.
Form. Terziaria

>I 1990
74
21
5

Scuola obbligo
Scuola secondaria super.
Form. Terziaria

2011-14
23
29
48

‒
‒
‒

Scuola obbligo
Scuola secondaria super.
Form. Terziaria

2020
9
39
52

POPOLAZIONE CON FORM TERZIARIA
‒
‒
‒

IT residenti IT (25-35 anni) 27,7%
IT che emigrano
30%
IT immigrati recenti in CH 52%

Fibbi 2018
Iannello Wanner 2022
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1.4 Migrazione italiana in Ticino

Fibbi 2018
Wanner 2021
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1.5 Saldo migratorio in Ticino
‒

Scomposizione del saldo migratorio

‒

Stranieri nati all’estero
più del 50% di arrivi e partenze in Ticino

‒

Svizzeri nati in Svizzera
un arrivo su 6 e una partenza su 3

‒

Arrivi e partenze per lo più
da e verso l’Italia

Giudici Borioli Bruno 2021
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1.6 Analisi delle partenze dal Ticino
‒ Partenze internazionali
Stranieri nati all’estero (4/5 permesso B)
giovani 20-39 anni, uomini e donne, single
verso l’Italia
In aumento : svizzeri nati in Svizzera
‒ Partenze intercantonali
Svizzeri nati in Svizzera (3/4)
giovani, verso cantoni universitari
Anche: stranieri nati all’estero (permessi B e C)
‒ Profilo dei partiti intercantonali
Professioni intellettuali e scientifiche
Posizione di ‘dirigente’
Anche: sottoccupati, disoccupati disponibili a
partire

Giudici Borioli 2018
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2.1 Contestualizzare le dinamiche
‒ Cause delle migrazioni 2000
‒ Quadro normativo ALCP
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Funzionale ai settori orientati al mercato estero
Gestione dei flussi migratori: da amministrazione al mercato
Mercato del lavoro globalizzato (lingua inglese)
Occupate in settori orientati ai mercati esteri
Imperativo innovazione : «Race for talent»
Aumento dei posti di lavoro
Migrazioni pull driven

‒ Crisi finanziaria dei mutui subprime
‒ Aumento di offerta di manodopera qualificata in paesi /regioni in
crisi, con scarse opportunità di lavoro
‒ Migrazioni di giovani altamente qualificate
‒ Migrazioni push driven
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2.2 Modello migratorio dell’Europa meridionale
‒ Attuale emigrazione di giovani con formazione terziaria in
provenienza dal Sud Europa in cerca di lavoro e nuove esperienze
di vita nel Nord Europa
‒ Fase corrente di una sequenza storica in questi paesi meridionali :
emigrazione, rimpatrio, immigrazione e ora appunto nuova
emigrazione
‒ «Nuova emigrazione»: prodotto dal sovrapporsi di due crisi
‒
‒

Strutturale: disoccupazione dei laureati nelle zone periferiche
Congiunturale: risultato della crisi finanziaria del 2008 con accelerazione della
dislocazione produttiva

‒ «Nuova emigrazione» coinvolge i migranti recenti e gli autoctoni
‒ Modello dell'Europa meridionale applicabile anche per il Ticino?

King 2015
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2.3 Migrazione e mobilità
‒ Migrazione : movimenti transfrontalieri in economia fordista
‒ esperienza storica di movimenti di gruppi poveri e poco istruiti nel
paese di origine che si insediano in posizione subalterna nel nuovo
paese di insediamento.
‒ Orizzonte sedentarizzazione
‒ Mobilità : movimenti transfrontalieri in economia globalizzata
‒ movimenti attuali in uno spazio economico globalizzato e uno
spazio politico reso più omogeneo dal progetto di costruzione
europea che interessa persone con capitale umano e capitale di
mobilità elevati che si inseriscono nel tessuto sociale ed
economico del nuovo paese su un piano di parità con gli autoctoni.
‒ Orizzonte: reversibilità
Il 45% dei residenti stranieri nel 2018 non era in CH nel 2010.
Il 34% dei residenti stranieri nel 2010 non era più in CH nel 2018.
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3.1 Aree di intervento
‒ Politica economica : struttura produttiva
locale, fiscalità, pianificazione urbanistica
‒ Politica delll’accoglienza dei residenti stranieri
‒ Ripensare l’immigrazione anche nel quadro della «race
for talent»
‒ Sviluppare una narrativa di accoglienza dei residenti
stranieri (lavoratori e famiglie), nell’interesse generale,
accantonando approcci stigmatizzanti e inferiorizzanti
della presenza immigrata
‒ Sostenere i residenti immigrati nella fase di
insediamento (alloggio, scuola).
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Grazie per l’attenzione

